
A ogni problema la sua soluzione.
A ogni rubinetto aperto il suo flusso d’acqua.
A ogni traiettoria dalla a alla z il suo alfabeto di avventure. 
Il film del mondo entra in me dal mio occhio destro. Il mio

occhio destro non ha niente di particolare. È un occhio. Guar-
da il film del mondo. Il mio occhio sinistro, invece, guarda gli
uomini e le donne comporre l’umanità. Il mio occhio sinistro
è un orecchio e quest’orecchio ascolta ciò che ronza di umano,
ciò che si nasconde dietro un sorriso, uno sguardo, un’espres-
sione. Dall’occhio sinistro entro all’interno di uomini e donne
e vedo, ossia ascolto.

Ecco cosa occorre sapere sui miei occhi.
Per capire.

Avanzo nel corridoio della metropolitana berlinese perché sto
tornando a Prenzlauer Berg, dove abiteremo ancora fino a gio-
vedì. Costeggio un muro arancione, incrocio una coppia, l’uo-
mo è alto, magro, occhi blu acciaio; parla con la donna guar-
dando me che mi avvicino lungo il muro. Io mi tu∂o in lui e mi
accorgo che mente. Lo vedo e al tempo stesso lo sento. L’uomo
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e cade dentro il mio occhio aperto. A partire da questo istante,
le soluzioni si allontanano, i rubinetti perdono la nozione del
proprio flusso e l’alfabeto la sua armonia. Ho diciassette anni
e la mia traiettoria si o∂usca.

Una porta si apre accanto a me, una porta segreta, nascosta
nel muro arancione della metropolitana berlinese. Con mia
grande sorpresa, Robin, mio compagno di scuola, appare e mi
domanda un autografo. Gli chiedo come abbia scoperto quella
porta insospettabile, ma dal suo sguardo capisco che ho fatto
una richiesta molto imbarazzante, allora cancello tutto e gli
chiedo con la massima disinvoltura possibile come mai vuole
un autografo. Robin risponde che io sono Clint Eastwood e
devo fargli un autografo. Mi porge una penna e il quaderno
dove raccoglie le firme delle celebrità.

Sono Clint Eastwood. Che bella notizia. Non dico di no.
Chi direbbe di no a una tale solidità, a una tale sicurezza… Ma
devo rinviare a più tardi la mia firma perché, dietro una co-
lonna, il mio fratellino sta complottando con un controllore
della U-Bahn.

Quanti anni ha mio fratello?
Quanti anni ha davvero?
Passa per essere decisamente piccolo, ma vedo che è molto

più grande, molto più imponente. Me lo conferma l’atteggia-
mento del controllore, un uomo responsabile che non è nato
ieri. Quest’uomo, il controllore, si rivolge al mio «fratellino»
con rispetto o addirittura deferenza, come un tirapiedi si rivol-
gerebbe al superiore gerarchico. Sfodero il mio dittafono elet-
tronico, piccola meraviglia tecnologica che mi segue ovunque
perché devo registrare le conversazioni e alcuni eventi in cui
sono coinvolto controvoglia. Si tratta di memorizzare ciò che
gli altri dicono. Dopo, ascolto attentamente la registrazione,
più volte, e di quelle parole dette faccio parole scritte.
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di questa coppia mente alla donna di questa coppia. Ciò che le
dice in tedesco mentre mi incrocia è una bugia. Lo so. Bugiardo,
gli dico dentro di me, senza fermarmi. La donna volta il viso
verso di me, senza motivo apparente, ed è bello.

Ho delle tensioni nel collo.
Mi succede quando sono agitato.
Credo che oggi sia il nostro imminente trasloco a scuotere

gli aghi dei miei indicatori.
Confesso che mi capita spesso di essere agitato. Ho im-

parato a risolvere questo problema ricorrente tramite alcuni
esercizi fisici. Volto la testa seguendo le diagonali del mio
campo visivo. Da nord-est a sud-ovest, dieci volte andata-e-
ritorno, poi da nord-ovest a sud-est, anche lì dieci volte anda-
ta-e-ritorno. Con venti movimenti recupero la mia scioltezza
cervicale.

Nell’istante in cui alzo il mento verso l’ottavo angolo, una
goccia si stacca dal so∑tto del corridoio della metropolitana,
e questa goccia cade nel mio occhio, il destro, ed esplode sul-
la mia iride. La palpebra si chiude, ma troppo tardi. Il liquido
ha invaso il mio occhio, come una goccia di vino l’acqua.

È così che comincia tutto. Una goccia si stacca da una nuvola,
cade sulla vecchia città di Berlino nella Repubblica federale
tedesca, si fa strada dal marciapiede al cunicolo, in un lasso di
tempo che è quello dell’acqua che cola. Sospinta dalla propria
gravità, la goccia segue il tracciato viario fino alle fogne, avan-
za nel buio tra i ratti che popolano i sotterranei, e, all’improv-
viso, questa strana goccia abbandona il percorso della logi-
ca, quella corrente principale che in lingua inglese chiamano
«mainstream», s’insinua in una fessura, attraversa il fondo del-
la città, si apre un varco fino al corridoio dove sto camminando,
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Mi servo del dittafono anche per ascoltare ciò che non dovrei
ascoltare, come una spia. Oggi, per esempio. Nascosto dietro un
grosso pilastro arancione, tendo lo strumento verso quei due co-
spiratori che sono mio fratello e il controllore della U-Bahn. Fa-
tica sprecata, perché il microfono non è abbastanza potente da
riuscire a immischiarsi.

Quaderno in mano, Robin mi riporta alla realtà. Si sta in-
nervosendo. Perciò firmo. Clint Eastwood. Errore madornale,
come direbbe l’u∑ciale nazista di cui ho dimenticato il nome
nel film di cui ho dimenticato il titolo. Dopo la goccia nell’oc-
chio, comincia a essere un po’ troppo per una giornata sola.
Una volta apposta la firma, è impossibile sfuggire al contrat-
to. Ignoro quale contratto Robin abbia in mente, ma ho deci-
so di di∑dare, di di∑dare di Robin mio compagno di scuola.
In fondo, chi può dire che il Robin apparso nel corridoio aran-
cione sia davvero Robin?

Mio fratello è ovunque, mio fratello all’interno del quale non
entro mai, mio fratello dallo sguardo impenetrabile, mio fra-
tello che mi tiene ai margini da sempre, da quando è sbarcato
dalla maternità e mi ha individuato in cima alla scala dei fra-
telli. Ormai è ovunque, perfino in corridoi che non vedono
mai la luce naturale.

La buona notizia è che io sono Clint Eastwood. Ho una bel-
la faccia, tutti vorrebbero incontrarmi per strada tranne i miei
nemici, che mi temono. Capita a proposito per due motivi. Il
primo è che adoro i western. Il secondo è che non so più chi
sono. Da qualche mese ho intorno troppe voci che alterano il
mio concetto di me. Cerco di bloccarle, data l’impossibilità di
registrarle; ma un giorno qualcuno dovrà spiegarmi come si
fa a bloccare una voce che ti manda al tempo stesso messaggi
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Sono riuscito a ignorarlo a lungo. Poi un giorno la verità mi si
è rivelata nella sua cruda nudità: capisco sempre meno ciò che
gli altri mi dicono. Invece di sprofondare nella disperazione, ho
deciso di prendere di petto il problema, perché ci stavo trop-
po male: non puoi vedere i tuoi amici, maschi e femmine, che
si allontanano uno dopo l’altro senza essere pervaso dal dolore
di vivere. Perciò ho cominciato ad analizzare la comunicazio-
ne e ho notato questo: spesso mi fanno domande di cui non
a∂erro il senso. Considero, rifletto, mi concentro, ma non ca-
pisco esattamente il messaggio contenuto. Capisco abbastanza
le domande che cominciano con «perché», «come» o «quan-
do», parole che mi permettono di sapere sin dall’inizio che ho
a che fare con una domanda. Per le altre è più complicato. Di-
stinguo ancora il tono, quel tono interrogativo che caratterizza
la domanda. Ma il senso mi sfugge. Ho notato altresì, ascoltan-
do le registrazioni, che ho preso la brutta abitudine di risponde-
re alle domande anche quando non ho capito niente. Stabilisco
un senso da attribuire alla domanda in questione e rispondo.
È facile immaginare come ciò abbia spesso prodotto un diva-
rio tra la risposta pronunciata da me e la risposta attesa dal-
l’altro; da cui, conseguenza logica, la mia crescente solitudi-
ne. Ho cercato una soluzione, e quando si cerca si trova.

Non ho tardato ad accorgermi che capivo ancora perfetta-
mente le parole scritte. Allora ho comprato il dittafono, che
mi permette di trasformare le parole dette in parole scritte, la
penombra orale in luminosità su carta. Leggo e rileggo i dialo-
ghi così catturati tramite lo strumento, arrivo persino a impa-
rarli a memoria, al fine di assimilare la logica della loro conca-
tenazione. Non dispero di poter nuovamente accedere alla
parola nella sua evidenza, così come ho avuto modo di cono-
scerla durante l’infanzia. Devo riflettere. Devo capire cosa mi
succede.
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Paul ha scelto la terrazza ombreggiata di un bar vicino a un in-
crocio. I flussi di veicoli si alternano; molte utilitarie mischia-
te a sciami di scooter.

Sto per venire a vivere in Asia per la prima volta, pensa. Que-
sta non è più l’Europa, anche se le somiglia.

Paul beve un ca∂è all’ombra di un sicomoro. A un tratto
tutto gli è stranamente familiare, tranne gli alberi, il caldo e il
rumore; un caldo umido che pesa sull’organismo, una cacofo-
nia di clacson. Giovani donne in abiti leggeri portano a pas-
seggio cani enormi, giovani uomini con le infradito si sfregano
un polpaccio con la pianta di un piede nudo mentre parlano al
cellulare.

Quei ragazzi sono belli.
Paul ha dieci giorni per trovare un appartamento a Tel Aviv

e arredarlo prima che la famiglia lo raggiunga. La moglie e i figli
gli mancano, non riesce a vivere bene senza di loro. Non si
sente al sicuro. Seduto sotto il sicomoro, si dice per esempio
che un autobus potrebbe esplodere passando davanti al bar e
che lui, come tutti gli avventori su quella terrazza, morirebbe
con i polmoni annientati dallo spostamento d’aria e con il cor-
po martoriato dalle schegge di lamiera. Paul scuote la testa. Sa

da sinistra e da destra. Io, personalmente, da solo e senza aiu-
to né conforto, non ci riesco.

Se potessi vivere all’interno del dittafono, tutto sarebbe calmo e
sereno. Potrei placare le mie angosce, riposare sull’ineluttabi-
lità di ciò che è stato registrato e si ripete a ogni ascolto. Pur-
troppo non siamo al cinema, e il tempo della fantascienza non è
ancora arrivato, contrariamente a ciò che tutti pensavano negli
anni Sessanta immaginando gli inizi del Ventunesimo secolo.

Sono fermo sul ciglio del presente, fragile come l’uccellino
che vacilla sul bordo del nido.

Avanzo fino alle macchine che mangiano i biglietti. Infilo il
mio nella fessura, la macchina lo aspira come il camaleonte la
mosca, poi lo risputa dalla bocca. Ed entro davvero nella metro-
politana. Fin lì, volendo, avrei potuto fare dietrofront e uscire.
Non più. La macchina ha scritto il suo messaggio sul biglietto.

Ci facciamo obliterare, ed è l’inizio della fine. Quest’idea
mi fa stringere i denti e mi rammenta la morte del mio nonno
svizzero qualche settimana fa, un uomo che ho conosciuto po-
co, frequentato poco, e che hanno spedito nell’eternità senza
degnarsi di invitarmi a salutarlo. Che razza di famiglia, sul se-
rio, che razza di famiglia.

Mio fratello è scomparso. Il controllore suo complice, pure.
Quaggiù mi aspetto di tutto. Ma anche niente. E raggiungo la
banchina. Nessun cambio fino a Senefelderplatz. Ho il cam-
mino segnato, in un certo senso. Un treno sbuca dal cunicolo.

Per fortuna sono Clint Eastwood.
Mi aiuta a considerare il seguito.
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